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Circ. n. 51         Monte Porzio Catone 26/10/2020  

        Alle famiglie delle alunne e degli  

alunni  con notifica sul  registro 

elettronico e sito web  

Ai docenti  

Al personale ATA 

         Sezione circolari sito web 

OGGETTO:  CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PRODUZIONE DI CERTIFICAZIONI  

MEDICHE/AUTODICHIARAZIONI  PER IL RIENTRO A SCUOLA 

A seguito di ulteriori disposizioni da parte degli organi competenti, ad integrazione della circ. n. 18 

del 16/09/2020, si forniscono i seguenti  chiarimenti in merito alla produzione di certificazioni 

mediche/autodichiarazioni per il rientro a scuola.  

 

1. In caso di rientro a scuola dopo periodi di assenza per malattia il certificato è necessario: 

     -  Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni per la scuola dell’Infanzia; 

     - Dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni per la  scuola primaria e secondaria. 

Nel primo caso il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione  

è di 4 giorni: “assenza per malattia superiore a 3 giorni”  significa che la riammissione al 4° giorno non 

necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 5° giorno od oltre 

dall’inizio della malattia. 

      Nel secondo caso il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione 

è di 6 giorni: “assenza per malattia superiore a 5 giorni” significa che la riammissione al 6° giorno non 

necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 7° giorno od oltre 

dall’inizio della malattia. 

       Nella scuola primaria e secondaria, in caso di assenza dal lunedì al venerdì, il certificato medico 

deve essere  prodotto al rientro il lunedì successivo. 

 

2. In caso di rientro a scuola dopo assenza scolastica per motivi di salute non sospettati per 

Covid-19, inferiore a 3 giorni per la scuola dell’Infanzia e 5 giorni per scuola primaria 

/secondaria,  è richiesta al genitore una autodichiarazione attestante che il figlio/a è stato valutato 

clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta / Medico di medicina Generale e che sono state seguite 

le indicazioni ricevute (Allegato 3 nota congiunta Regione e U.S.R. Lazio del 16/10/2020, 

pubblicato sul nostro sito nella sezione modulistica utenti dell’area Famiglie), con firma 

autografa o firma digitale trasmessa con peo ed allegato documento di riconoscimento del 

genitore o in alternativa a mezzo pec. 

3. In caso  di rientro a scuola dopo assenze  non  dovute a malattia rispettivamente inferiori a 3 

giorni per la scuola dell’Infanzia e 5 giorni per scuola primaria e secondaria non è necessaria 

documentazione ma solo la giustificazione dell’assenza sul registro elettronico. 

4. In caso  di rientro a  scuola dopo  assenze rispettivamente superiori a 3 giorni per la scuola 

dell’Infanzia e 5 giorni per scuola primaria e secondaria, ossia assenze che si prevedono 

prolungate dovute a motivi diversi da malattia, le stesse dovranno essere  rigorosamente  

comunicate dalla famiglia all’indirizzo mail RMIC8AT005@istruzione.it entro il primo giorno 

di assenza; solo se l’assenza sarà comunicata preventivamente non sarà richiesto  il 

certificato per la riammissione a scuola.  

    Si invitano le famiglie al rispetto rigoroso e responsabile di tali disposizioni. 
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